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uno sguardo rinnovato sul mondo 
intero: i rapporti con gli altri e il 
creato.  
Ospitare l’imprevedibile 
Sarà lasciandoci coinvolgere e par-
tecipando con gratitudine a questa 
esperienza che potremo andare 
oltre quella chiusura che si manife-
sta nella nostra società ad ogni li-
vello. Incrementando la fiducia, la 
solidarietà e l’ospitalità reciproca 
potremo spalancare le porte ad ogni 
novità e resistere alla tentazione di 

arrendersi alle varie forme di eutana-
sia. L’ospitalità della vita è una legge 
fondamentale: siamo stati ospitati 
per imparare ad ospitare. Ogni situa-
zione che incontriamo ci confronta 
con una differenza che va ricono-
sciuta e valorizzata, non eliminata, 
anche se può scompaginare i nostri 
equilibri. È questa l’unica via attra-
verso cui, dal seme che muore, pos-
sono nascere e maturare i frutti (cf 
Gv 12,24). È l’unica via perché la 
uguale dignità di ogni persona possa 
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segue 

GIORNATA PER LA VITA 
Dalla riconoscenza alla cura 
All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce 
dalla meraviglia e poi pian piano ci si 
rende conto che non siamo l’origine di 
noi stessi. “Possiamo solo diventare 
consapevoli di essere in vita una volta 
che già l’abbiamo ricevuta, prima di 
ogni nostra intenzione e decisione. 
Vivere significa necessariamente esse-
re figli, accolti e curati, anche se talvol-
ta in modo inadeguato”. È vero. Non 
tutti fanno l’esperienza di essere accol-
ti da coloro che li hanno generati: nu-
merose sono le forme di aborto, di ab-
bandono, di maltrattamento e di abuso.  
Davanti a queste azioni disumane ogni 
persona prova un senso di ribellione o 
di vergogna. Dietro a questi sentimenti 
si nasconde l’attesa delusa e tradita, 
ma può fiorire anche la speranza radi-
cale di far fruttare i talenti ricevuti (cfr. 
Mt 25, 16-30). Solo così si può diven-
tare responsabili verso gli altri e 
“gettare un ponte tra quella cura che si 
è ricevuta fin dall’inizio della vita, e che 
ha consentito ad essa di dispiegarsi in 
tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura 
da prestare responsabilmente agli al-
tri”. Se diventiamo consapevoli e rico-
noscenti della porta che ci è stata 
aperta, e di cui la nostra carne, con le 
sue relazioni e incontri, è testimonian-
za, potremo aprire la porta agli altri 
viventi. Nasce da qui l’impegno di cu-
stodire e proteggere la vita umana 
dall’inizio fino al suo naturale termine e 
di combattere ogni forma di violazione 
della dignità, anche quando è in gioco 
la tecnologia o l’economia. La cura del 
corpo, in questo modo, non cade nell’i-
dolatria o nel ripiegamento su noi stes-
si, ma diventa la porta che ci apre a 



essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta 
più vulnerabile e fragile. Non è possibile vivere se non 
riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vange-
lo è la fraternità.                  Messaggio dei Vescovi  
per la 42ª  Giornata Nazionale per la Vita  2 febbraio 2020 

“A margine” del  
CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO…  

“PER SEMPRE” 
 

All’inizio di questo nostro incontro voglio dirvi una cosa. 
La prendo da un filosofo francese: Gabriel Marcel. È una 
frase sull’amore: «Ama veramente chi dice all’altro “Tu 
non puoi morire”». In ognuno di noi è inscritto questo 
insopprimibile desiderio di durare per sempre e l’amore è 
come il grande mezzo, la grande via perché questa pos-
sibilità straordinaria, eppure così umana, possa attuarsi. 
Questo vale per la bellezza. Perché la televisione ci mo-
stra tutta questa, talvolta purtroppo equivoca, ostentazio-
ne della bellezza femminile, se non perché - anche nei 
suoi aspetti degenerati e negativi - esprime questo biso-
gno che uno sia bello per sempre? Questo vale per la 
salute. Quando ci ammaliamo, il bisogno di durare per 
sempre diventa in noi così forte che chiediamo salute e 
mettiamo in campo qualunque cosa pur di riottenerla. 
Questo vale per la verità. Quando ci accorgiamo fino in 
fondo che la nostra fidanzata o il nostro fidanzato quan-
do dichiara “Ti voglio bene e ti voglio sposare” dice dav-
vero la verità, sentiamo subito, nel cuore, crescere l’onda 
di questo “per sempre”! Ebbene, l’amore è il luogo della 
educazione al “per sempre”. L’amore è la grande scuola 
del desiderio e, in questo senso, è la grande scuola della 
libertà perché il desiderio è la strada della libertà. Io dico 
sempre ai giovani: “Sfido qualunque di voi a poter dire 
alla donna a cui vuol bene, se vuol bene; alla donna di 
cui è innamorato, se è innamorato seriamente; sfido 
ognuna di voi, se è innamorata seriamente, a dire al suo 
uomo, “Io ti amo” senza aggiungere “per sempre”. E’ im-
possibile dire “io ti amo” senza aggiungere “per sempre”! 
Perché “ti amo” vuol dire esattamente quel che ha scritto 
Gabriel Marcel. “Ti amo” vuol dire che io voglio che tu 

DOMENICA 9 FEBBRAIO - ore 10.30 
CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA 

nella PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA 
Accompagniamo con la nostra preghiera tutti i ragazzi e 
le ragazze di prima media di Santa Margherita che rice-
veranno la Santa Cresima Domenica 9. Sabato 8 presso 
il patronato di Porto S.Margh. (Chiesa Papa Giovanni) si 
prepareranno, insieme ai loro genitori, alle catechiste e ai 
sacerdoti, con una giornata di riflessione, vita fraterna e 
preghiera. Buon cammino nel Signore a tutti voi! 

non finisca più. L’amore è la via pratica a questo. Quando 
penso a come si guardavano la mia povera mamma e il 
mio povero papà dopo cinquant’anni di matrimonio. Qua-
le fascino emergeva dal loro sguardo di marito e moglie 
dopo cinquant‘anni di vita insieme…! È una cosa di una 
bellezza infinitamente superiore alla fragilità fisica dovuta 
all’età avanzata o al peso della salute sempre più malfer-
ma e della vecchiaia. Quello sguardo era uno splendore 
di bellezza. Erano più belli (scusate il paradosso) di 
quando avevano vent’anni. Non si può dire “ti amo” sen-
za aggiungere “per sempre”. Non mi interessa se tu sai 
che, magari mezz’ora dopo aver detto “ti amo per sem-
pre”, non ce la farai a rispettare il “per sempre”, perché 
questo è un altro problema. Ed è proprio su questo che 
c’è molta confusione oggi. Io dico – e la mia non è una 
sfida formale, non lo dico tanto per dire: «Se hai potuto 
dire con verità alla ragazza che porterai all’altare fra qual-
che mese o qualche settimana “Ti amo” senza aggiunge-
re “per sempre”, alzati ed obietta. Prova! Se ce n’è uno 
solo che ha potuto dire così, si alzi e obietti». Magari, da 
quando hai fatto la cresima sino a un anno fa, quando hai 
cominciato il corso dei fidanzati, in chiesa ci sei andato di 
rado. Magari hai sentito la chiesa come troppo estranea 
alla tua vita. Però adesso sei qui, perché tu questo “per 
sempre” lo vuoi. Tu vuoi una compagnia, un’amicizia, un 
luogo che difenda l’amore che la tua donna ha per te e 
che tu hai per lei. Tu lo vuoi come un grande bene e capi-
sci, anche se faticosamente, che l’amicizia in Gesù è 
questo luogo. Questo è il senso del Sacramento del Ma-
trimonio. (Patr. A.Scola - Incontro con i fidanzati 2002) 



A tutti gli animatori dei Gruppi di Ascolto ricordiamo che 
sabato 15 febbraio, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, pres-
so il Centro Pastorale Card. G. Urbani di Zelarino, si 
svolgerà il convegno annuale. Inizio convegno ore 15.30. 
15.45 - Vent’anni di GdA: un dono per la Chiesa di Ve 
16.16 - La Parola di Dio: “seme” per il nostro tempo. 
17.00 - Battezzati responsabili del Vangelo: testimo-
nianze e prospettive per annunciare Gesù oggi. 
Il Convegno di quest’anno rifletterà sul dono l’esperienza 
dei GdA ha rappresentato nei suoi 20 anni di vita, da 
quando è stata “sognata” e fondata dal Card. Ce’ fino a i 
giorni nostri. Quale compito ci viene ancora una volta 
affidato nel campo dell’evangelizzazione e della testimo-
nianza? 
Se i motivi essenziali che hanno dato vita a questa espe-
rienza di ascolto comunitario della Parola di Dio sono di 
fatto sempre veri e validi, la forma, le scelte, la prepara-
zione, gli strumenti di cui di volta in volta ci siamo dotati 
hanno bisogno di un discernimento continuo, per poter 
rispondere efficacemente alla nostra chiamata.  
Il dialogo proseguirà anche nell’Assemblea Diocesana 
del 16 maggio prossimo.  
don Daniele Memo e la Commissione diocesana GdA 

MISSIONE FILIPPINE TAGAYTAY 
ERUZIONE VULCANO TAAL 

AIUTACI AD AIUTARLI 
Ist. Figlie di San Giuseppe del Caburlotto 

  

Carissimi Amici della comunità parrocchiale di Caorle e 
Scuola San Giuseppe, con voi che sempre ci sostenete 
nella preghiera, nella fede e nell’aiuto, desideriamo con-
dividere  ciò che stiamo vivendo. Come già avrete visto e 
sentito alla televisione il vulcano Taal sta facendo strage  
proprio nella nostra zona. Tutto è ricoperto di cenere, 
ogni cosa è distrutta, non c’è più segno di vita. Non pen-
savamo che dopo nemmeno otto giorni che eravamo 
andate  a portare soccorso nell’isola di Mindoro alle fami-
glie colpite dal tifone Orsola, molte delle quali famiglie 
delle nostre sorelle, succedesse una catastrofe così 
grande qui da noi e attorno a noi. Centinaia e miglia di 
persone sono state evacuate dalle loro case non più abi-
tabili perchè coperte da venti centimetri di cenere  e  mu-
ri  e strade mostrano  fessure incredibili e  pericolose. 
Tutto è stato perso: casa, coltivazioni di banane, papaie, 
verdure, riso, animali, pesca. Anche oggi, dopo otto gior-
ni di continue scosse e fumo siamo ancora in stato di 
allerta perchè il vulcano, secondo gli esperti  vulcanologi, 
sta rissuchiando tutta l’acqua del lago al centro del vulca-
no stesso per il quale potrebbe esplodere con una forza 
maggiore da un momento all’altro provocando danni 
maggiori di quelli attuali. Qui in Tagaytay siamo rimaste 
solo cinque sorelle. Nonostante le difficoltà anche noi 
con gli Amici del Caburlotto e alcuni volontari cerchiamo 
di portare soccorso cucinando pasti caldi, offrendo  la 
borsa della spesa, coperte e cuscini. Tutto cio’ lo possia-
mo realizzare grazie al vostro continuo sostegno. Prega-
te per noi e per tutte queste persone sofferenti. A tutti un 
grazie profondo e  sincero. Beato Luigi Caburlotto vi be-
nedica. Sr Idangela e Sorelle dalle Filippine.19 gen 2020 
 

Potete consegnare vostre offerte alle nostre suore 
oppure inviare con bonifico i vostri contributi a: 
Istituto Figlie di San Giuseppe del Caburlotto 
IBAN: IT85D0503402070000000007155 
Causale: Missione Tagaytay - Eruzione Vulcano Taal 

 

GdA: IL MIO GRAZIE A DON GIUSEPPE 
Quindici anni fa don Giuseppe mi propose di partecipare 
ad un Gruppo di Ascolto della Parola di Dio. Accettai con 
entusiasmo la proposta. Ricordo che la prima casa che 
frequentammo io e mia moglie era quella della signora 
Franca David; allora animatrice del gruppo era l’ottima 
Annabella Pavan. Dopo uno o due anni misi a disposizio-
ne la mia casa per un altro gruppo di ascolto. Animatrice 
di questo gruppo fu per un anno ancora Annabella e poi 
per alcuni anni la mai abbastanza compianta Valentina 
Favretti. Vi partecipava anche l’egregio e compianto an-
ch’esso Odone Rossi. Il contatto ravvicinato con le pagi-
ne del nuovo e vecchio testamento produsse i suoi frutti. 
Intorno ai miei trenta-trentacinque anni (“nel mezzo del 
cammin di nostra vita”) la mia fede si era illanguidita: fre-
quentavo sì ogni Domenica la Messa ma non compren-
devo la bellezza delle singole parti della Liturgia domeni-
cale e soprattutto non mi accostavo ai sacramenti 
(Confessione e Comunione). Sulla scia della partecipa-
zione ai Gruppi di Ascolto affrontai per conto mio la lettu-
ra delle Sacre Scritture, soprattutto del nuovo testamen-
to, ma con incursioni anche nel vecchio. Oggi posso dire 
che la mia fede è solida e convinta e spero che si rafffor-
zi sempre più. Grazie don Giuseppe! 
Renzo Bonollo. 

CONVEGNO ANIMATori 
GRUPPI DI ASCOLTO 
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PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO - 2 febbraio 
Quadro di Vittore Carpaccio (1510) 
Gallerie dell’Accademia - Venezia 

 

L’opera, firmata e datata 1510, fu commissionata per un altare 
della Chiesa di San Giobbe a Venezia. L’episodio della Presen-
tazione di Gesù al tempio è raccontato dall’evangelista Luca 
(2,21-35). Secondo la legge ebraica, 40 giorni dopo il parto, la 
madre doveva presentarsi col bambino al tempio per purificarsi 
e offrire a Dio il suo primogenito, riscattandolo con il sacrificio di 
un agnello o una coppia di tortore. Il pittore mostra di conoscere 
l’episodio del vangelo, ma vi introduce delle varianti. Maria non 
è in compagnia di Giuseppe, bensì di due giovani donne cinte 
d’aureola, una delle quali sorregge un cestino con due tortore 
(animali offerti dai poveri). La Vergine porta Gesù al vecchio 
sacerdote Simeone: lo tiene in braccio con delicatezza senza 
impedirgli il movimento tanto che, alla vista dell’anziano, il bam-
bino intimorito azzarda un passo fuori dal braccio della madre e, 
contemporaneamente, cerca sicurezza appoggiandole una ma-
no sul petto. Maria sa che quel figlio non è sua proprietà, lo cir-
conda d’affetto, ma non pretende l’esclusiva. L’affida piuttosto a 
Dio e ai suoi disegni. Sul manto del sacerdote sono ritratte sce-
ne della Genesi e dell’Apocalisse - il primo e l’ultimo libro della 
Bibbia  – come a riassumere la storia della Salvezza che Gesù 
è venuto a compiere.  
Il vero Amore è possesso nel distacco. 
Amare, voce del verbo morire, significa decentrarsi. Uscire da 
sé. Dare senza chiedere: è il gesto di mettere il bambino tra le 
braccia di Simeone; braccia che ancora non si spalancano per-
ché nemmeno lui chiede: le sue mani sono raccolte nella pre-
ghiera stupefatta di fronte al dono che Dio gli concede.  
Amare è desiderare la felicità dell’altro. Rispettare il suo destino 
(«Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele…»). 
Scomparire, quando ci si accorge di turbare la sua missione. 
L’amore è incontro.  
L’altare con le tovaglie ricamate, pronto per la celebrazione 
del banchetto. L’incontro avviene davanti all’altare che rimane 
sullo sfondo, per ricordare la sacralità del luogo dove avvengo-
no i sacrifici, ma soprattutto per dare risalto al fatto che in primo 
piano si dà inizio ad una Nuova Alleanza: l’agnello immacolato è 
Gesù stesso. Quel Bambino in braccio a Maria è il futuro Croci-
fisso per amore. E’ il “Gratis per eccellenza” nato da Maria, pie-
na di Grazia. E’ il pane della Vita pronto per essere condiviso.  
Il tempio e Gesù, luce delle genti.  
La presentazione al tempio avviene in uno spazio a forma di 
abside il cui catino è riccamente mosaicato per ricordare quello 
che a Venezia è il tempio per eccellenza e cioè la basilica di 
San Marco. Dal soffitto pende una preziosa lampada in cristallo 
e argento che però non emette luce perché la luce delle genti è 
Gesù: la luminosità è concentrata tutta sul bambino e Maria, sua 
madre. E’ Gesù il centro unificatore del nostro quadro e della 
nostra vita. E’ Lui il punto di riferimento, il criterio ultimo, la pri-
ma e l’ultima parola, il Salvatore, il nuovo Tempio. Quel Bambi-
no nudo e indifeso posto al centro, è il più piccolo e il più lumi-
noso: è la candela che portiamo in mano nella processione di 
oggi. E’ la Luce delle genti. 


